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LA CONSULTA DEI SENATORI DEL REGNO 
RICORDERÀ UMBERTO II E MARIA JOSE’ 

 

Come abbiamo annunciato già ieri, con la pubblicazione del relativo 
invito, sabato 15 settembre, a Roma, avrà luogo una cerimonia solenne, 
per celebrare il genetliaco di Re Umberto II e il centenario della nascita 
della Regina Maria José (Ostenda, 4 agosto 1906).  
Il Sacro Rito si terrà alla presenza dei Principi Ereditari nella Perinsigne 
Basilica di S. Lorenzo in Lucina, alle ore 17, anche per inaugurare i la-
vori di restauro della cappella dedicata al Sovrano nel 1985. 
La Consulta dei Senatori del Regno, fondata l’11 novembre 1965, invita 
i romani ed i monarchici tutti ad intervenire. Hanno già aderito il Coor-
dinamento Monarchico Italiano, l’Associazione Internazionale Regina 
Elena, il Movimento Monarchico Italiano e Tricolore.  
La Consulta non deve naturalmente essere confusa con un’associazione 
privata creata nel 2001 da “sette nani che hanno cercato a lungo Bian-
caneve”... 

 
MMI 

Nell’agosto 2005, il sito internet del Movimento 
Monarchico Italiano era stato visitato da circa 
70.500 persone. Nell’agosto 2006 i visitatori sono 
stati ben 106.500! Davvero un grazie a tutti coloro 
che lo seguono con assiduità, apprezzandone i conte-
nuti e la veste grafica, recentemente rinnovata.  

PARIGI 
Non si placa la reazione della 
sinistra locale sull’intitolazione 
del sagrato della cattedrale a 
Papa Giovanni Paolo II, avve-
nuta il 3 settembre con voto 
congiunto del centro-destra e 
dei socialisti. E’ annunciata una 
manifestazione di protesta per il 
7 ottobre, primo sabato del me-
se, giorno nel quale, da sempre, 
l'AIRH organizza un "Rosario 
per la Vita" in tutte le cattedrali 
di Francia. 

 
IL PAPA IN GERMANIA 
Dal 9 al 14 settembre, il Santo 
Padre compirà il suo secondo 
Viaggio Apostolico in Germa-
nia - il primo, nell'agosto 2005, 
ebbe come destinazione Colonia 
in occasione della XX Giornata 
Mondiale della Gioventù - con 
tre tappe: Monaco, Altötting e 
Regensburg.  
A Monaco Benedetto XVI si 
raccoglierà in preghiera alla 
Mariensäule (Colonna della 
Madonna) nella Marienplatz di 
München, celebrerà la Santa 
Messa nella spianata della Neue 
Messe e presiederà nella Catte-
drale la celebrazione dei Vespri. 
Ad Altötting celebrazione della 
Santa Messa nella piazza del 
Santuario e Processione del 
Santissimo, accompagnato dalla 
Statua della Madonna, dalla 
piazza del Santuario alla nuova 
Cappella dell'Adorazione, che 
sarà inaugurata proprio in que-
st’occasione.  
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